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l5 giugno 2016

Ai Comitati Periferici CSEN
LORO SEDI

OGGETTO: Settore Olistico.

allegato si trasmette per opportuna conosceflza, protocollo
d'intesa sottoscritto dalla Presidenza lr{azionale C,SEI/ con il Comitato

In

Tecnico Scientifico delle Discipline Bio-Naturali della

Regione
Lombordia,unitarrente alle linee guida e norrne esplicative in materia.

Cordiali saluti.
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Comitato Tecnico Scientifi co
Discipline Bio Naturali
della Regione Lombardia

La legge regionale della Regione Lombardia no2 del lo febbraio 2005 "norme in
materia di discipline Bio naturali" con "lo scopo di valoizzare I'attività degli
operatori in Discipline Bio naturali, al fine di garantire una qualificata offerta delle
prestazione e dei servizi che ne derivano" (art.1.1) è I'unica Legge Regionate in
vigore completamente applicata e non pone limiti di iscrizione per gli Operatori
residenti o operanti in altre Regioni. L'iscrizione al Registro pur non essendo
obbligatoria, garantisce gli utenti che gli Operatori iscritti hanno un profilo
professionale di alto livello (un vero e proprio bollino blu di garanzia) e
qualifica 1'Operatore in quanto l'iscrizione prevede che sia stato seguito un iter
formativo dettato e condiviso tra i massiori Enti di formazione e le più titolate
Associazioni professionali a rappresentanza sia regionale che nazionale.

A ragione di quanto sopra esplicato, la Presidenza Nazionale del C.S.E.N. in data 9
Maggio 2016 ha sottoscritto con la Presidenza del Comitato Tecnico Scientifico
delle Discipline Bio Naturali della Regione Lombardia, un accordo di collaborazione
con il fine di:

coordinare le attività afferenti le Discipline Bio Naturali in qualsiasi ambito
Istituzionale,condividere, uniformare e adottare gli standard professionali per
ogni Disciplina Bio Naturale cosi come previsto nei profili e piani formativi
concordati dal C.T.S. delle D.B.N. della Regione Lombardia con le Associazioni
professionali e gli Enti di Formazione più rappresentativi a livello Regionale e
Nazionale;
2. garantire il perseguimento della migliore applicazione delle normative vigenti ed
eventualmente future, sia a livello nazionale che regionale - a tutela dell'utenza,
dei Professionisti Operatori e Formatori in D.B.N. e delle Associazioni
Professionali e degli Enti di Formazione (accreditati e non accreditati per i Servizi
di Istruzione e Formazione Professionale ).
3. Notificare reciprocamente tutte le iniziative presenti e future (regionali e
nazionali) intraprese nell'ambito delle Discipline Bio Naturali.
4. Awiare un Gruppo di lavoro congiunto con I'obiettivo di studiare tutte le
iniziative congiunte.
I

Il

.

fine ultimo è: Valori2zare e tutelare le attività e le fieure professionali e tutelare
l'utenza rispetto ai servizi offerti in ambito di Discipline Bio Naturali.

In applicazione dell'accordo di collaborazione firmato tra la Presidenza Nazionale del
la Presidenza del Comitato Tecnico Scientif,rco delle D.B.N. della
C.S.E.N.
Regione Lombardia, il Settore Olistico Nazionale CSEN si presta quale punto di
raccolta e vaglio delle domande di iscrizione nei Registri Regionali che riceverà
dai propri Operatori associati. Qualora gli standard formativi risulteranno validati, la
Presidenza Nazionale dell'Ente invierà la richiesta di inserimento nell'Albo della
Regione Lombardia.
Gli interessati potranno verificare gli Standard formativi richiesti al seguente link
http:/r rvwu'.benesserecsen.com/dlv-accreditamento/prot-csen-ctsi dal quale potranno
scaricare anche i moduli necessari da compilare e inviare al seguente indit',zzo
email: inlb rr benesserecsen. it

e

,o4ÉlNlcosOo

l^r,
^f
--,
§

3I-.8

Yò,

'É

é_u^\
-9"* -'" *§

PRorocoLLo D'INTESA tra centro spoÉivo Educativo Nazionale (c.s.E.N.) e comitato
Tecnico scientifico delle Discipline Bio-Naturali della Regione Lombardia (c.T.s.) (L.R. n.
2/2005 della Regione Lombardia).

ll presente accordo è finalizzato alla collaborazione nelle attività complementari svolte dal
Centro Sportivo Educativo Nazionale (C.S.E.N.) -settore Olistico Nazionale e dal Comitato
Tecnico scientifico delle Discipline Bio-Naturali della Regione Lombardia in ambito D.B.N.
ll fine ultimo è:
VALORIZZARE E TUTELARE LE ATTIVITA' E LE FIGURE PROFESSIONALI E TUTELARE
L'UTENZA RISPETTO AI SERVIZI OFFERTI IN AMBITO DELLE DISCIPLINE BIO-NATURALI

pertanto
VISTO I'aÉ. 117 della Costituzione che stabilisce le competenze dello Stato e delle Regioni;

vlsrA la Legge 14 Gennaio 2013, n.4 "Disposizioni in materia di professioni

non

organizzate"

l3 gennaio 2013, "Definizione delle norme generali e dei livelli
essenziali delle prestazioni per I'individuazione e validazione degli apprendimenti non
formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di ceÉificazione
delle competenze ..."
VISTO il Decreto Legislativo

vlsrA la Legge Regionale 6 Agosto 20o7, n.lg "Norme sul sistema educativo di lstruzione
e Formazione della Regione Lombardia,,

Legge Regionale I Febbraio 200s, n.2 "Norme in materia
Naturali" e in paÉicolare l'Art. 4 ,,Organi Consultivi,,

vlsrA la

di Discipline Bio-

VISTO il Quadro Regionale degli Standard professionali di Regione Lombardia

CONSIDERATA la competenza delle Regioni in ambito di formazione professionale e
certificazione delle competenze formali, informali e non formali
PRESO ATTO che molti Enti di formazione e Associazioni Professionali perseguono quanto
previsto dall'Artt. 6, 7,8 è I della legge n.4t2o13

coNslDERATo che molte Associazioni professionali in D.B.N. iscritte allo c.s.E.N. sono

anche membri del C.T.S. delle D.B.N. della Regione Lombardia

- a tutela
dell'utenza, dei Professionisti Operatori e Formatori in DBN (autonomi e/o iscritti alle Associazione
Professionali di categoria) e delle Associazioni Professionali delle diverse Discipline Bio-Naturali,
oltreché gli Enti di formazione accreditati e non accreditati per i Servizi di lstruzione e Formazione
Professionale

-

LA PRESIDENZA NAZIONALE delto c.s.E.N. E LA pREStDENzA DEL coMtrATo rEcNtco
sclENTlFlco della REGIoNE LoMBARD|A di cui ailArt. 4 dela L.R. n.2l2oo5 deila Regione
Lombardia
SOTTOSCRIVONO IL PRESENTE PROTOCOLLO D'INTESA E SI IMPEGNANO A
NOTIFICARE RECIPROCAMENTE TUTTE LE TNIZIATIVE PRESENTI E FUTURE INTRAPRESE
NELL'AMBITO DEL SETTORE DELLE DISCIPLINE BIO.NATURALI E AD AWARE UN
GRUPPO DI LAVORO CONGIUNTO CON L'OBIETTIVO DI STUDIARE TUTTE LE POSSIBILI
INIZIATIVE CONGIUNTE UTILI A TUTELARE L'UTENZA, LE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI
DI CATEGORIA, GLI ENTI DI FORMAZIONE E LA CATEGORIA DEGLI OPERATORI IN
DISCIPLINE BIO.NATURALI.
MILANO,09 maggio 2016

Sammaciccia

